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Invito stampa 
Roma, 10 novembre 2015 
 

Prosegue il ciclo di incontri Manager con Anima  
 

“RINASCITE. 
Progettare e lavorare per un futuro migliore”  

 
Mercoledì 11 novembre 2015 - ore 18 

Shenker - Piazza di Spagna, 66 – Roma 
 
Raccontare storie di manager che hanno pensato, portato, coltivato e realizzato in azienda, uno o più 
progetti di Responsabilità Sociale di Impresa creativi e innovativi, affinché le imprese possano trarne 
input, ispirazione e idee per realizzare progetti ad alto valore aggiunto. 
 
Questo l’obiettivo del progetto Manager con Anima, ideato e realizzato da Anima per il sociale nei 
valori d’impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria, in collaborazione con Shenker, il 
cui XIV incontro , in programma domani sera , vedrà protagonista l’imprenditore Bill Niada , 
Presidente della Fondazione Near Onlus e della Fond azione Magica Cleme Onlus.  
 
Discuteranno con Bill Niada , Sabrina Florio , Presidente di Anima, Barbara Santoro , Innovation & 
Strategic Marketing Manager Shenker e Coordinatrice del Progetto “Manager con Anima” e Giovanni 
Anversa , giornalista e capostruttura RAI, che modererà l’evento. 
 
Una storia di vita. La creazione di un percorso di rinascita fatto di armonia, passioni e buone relazioni. 
Anche nell’impresa. Questo il concept principale dell’incontro che, ripercorrendo l’esperienza personale 
dell’imprenditore Bill Niada, sarà occasione per parlare di impresa sociale e dimostrare come attraverso 
l’attività economica ed imprenditoriale sia possibile creare valore e benessere per il territorio. In 
particolare, verrà approfondita la conoscenza di B.LIVE , progetto creato da Fondazione Near onlus e 
Fondazione Magica Cleme onlus, per ragazzi affetti da gravi patologie croniche che attraverso visite in 
aziende, incontri con imprenditori, percorsi creativi imparano il mestiere della vita e l’arte del fare. Con 
orgoglio, professionalità e amore producono collezioni di gioielli, borse, canzoni, opere che gli danno il 
coraggio di continuare a vivere sperando e costruendo un futuro migliore. B.LIVE Essere, Credere, 
Vivere, diventa così anche un brand disegnato dai ragazzi stessi. 
 
“Le aziende non devono solo generare profitto, ma anche benessere per il territorio e la comunità in cui 
operano, ascoltandone esigenze e bisogni reali – sostiene Sabrina Florio, Presidente di Anima –   
Penso che il confronto con Bill Niada e la sua esperienza di imprenditoria sociale possa essere da 
stimolo e da esempio per vedere e vivere in modo diverso l’impresa, come vero e proprio motore di 
cambiamento, innovazione e impatto sociale”. 
 
A tale riguardo, Bill Niada, Fondazione Near onlus sostiene: “Fare l’imprenditore è una missione che 
coinvolge persone e avvia e sviluppa attività. Spesso l’obiettivo economico però – continua Niada - fa 
oscura la parte bella di questo lavoro, che è avere intorno a sé affetto e benevolenza. Cose necessarie, 
se non fondamentali, nella vita”. 
 
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata - tel. 0684499.319 – 3669637030 – 
floriana.annunziata@animaperilsociale.it  
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  ROMA: DOMANI INCONTRO 'ANIMA PER IL SOCIALE' CON BILL NIADA SU PROGETTI IMPRESE ETICHE = 

 

      Roma, 10 nov. (AdnKronos) - Prosegue il ciclo di incontri 'Manager con 

Anima'. Il tema dell'incontro che si terrà domani, mercoledì 11  

novembre alle ore 18.00 a Piazza di Spagna, è 'Rinascite. Progettare e 

lavorare per un futuro migliore'. "Raccontare storie di manager che  

hanno pensato, portato e realizzato in azienda, progetti di  

Responsabilità Sociale di Impresa creativi e innovativi, affinché le  

imprese possano trarne input, ispirazione e idee per realizzare  

progetti ad alto valore aggiunto". 

 

      Questo, spiegano, è l'obiettivo del progetto 'Manager con Anima',  

ideato e realizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa,  

l'associazione non profit promossa da Unindustria, in collaborazione  

con Shenker, il cui XIV incontro, in programma per la serata di  

domani, vedrà protagonista l'imprenditore Bill Niada, Presidente della 

Fondazione Near Onlus e della Fondazione Magica Cleme Onlus. Oltre  

Bill Niada, saranno presenti Sabrina Florio, presidente di Anima,  

Barbara Santoro, Innovation & Strategic Marketing Manager Shenker e  

coordinatrice del Progetto 'Manager con Anima' e Giovanni Anversa,  

giornalista e capostruttura Rai, che modererà l'evento. "Una storia di 

vita. La creazione di un percorso di rinascita fatto di armonia,  

passioni e buone relazioni. Anche nell'impresa. Questo - spiegano gli  

organizzatori di Anima per il sociale - è il concept principale  

dell'incontro che sarà occasione per parlare di impresa sociale e  

dimostrare come, attraverso l'attività economica e imprenditoriale,  

sia possibile creare valore e benessere per il territorio." (segue) 
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      ROMA: DOMANI INCONTRO 'ANIMA PER IL SOCIALE' CON BILL NIADA SU PROGETTI IMPRESE ETICHE (2) 

= 

 

      (AdnKronos) - "In particolare - aggiungono - verrà approfondita la  

conoscenza di 'B.Live', progetto creato da Fondazione Near onlus e  

Fondazione Magica Cleme onlus, per ragazzi affetti da gravi patologie  

croniche che, attraverso visite in aziende, incontri con imprenditori  

e percorsi creativi, imparano il mestiere della vita e l'arte del  

fare. Con orgoglio, professionalità e amore - concludono da Anima per  

il sociale - producono collezioni di gioielli, borse, canzoni, opere  

che danno loro il coraggio di continuare a vivere sperando e  

costruendo un futuro migliore. 'B.Live Essere, Credere, Vivere '  

diventa così anche un brand disegnato dai ragazzi stessi". 



 

      Sabrina Florio, la presidente di Anima afferma che "le aziende non  

devono solo generare profitto, ma anche benessere per il territorio e  

la comunità in cui operano, ascoltandone esigenze e bisogni reali.  

Penso - continua Florio - che il confronto con Bill Niada e la sua  

esperienza di imprenditoria sociale possa essere da stimolo e da  

esempio per vedere e vivere in modo diverso l'impresa, come vero e  

proprio motore di cambiamento, innovazione e impatto sociale". A tale  

riguardo, Bill Niada, Fondazione Near onlus sostiene che "fare  

l'imprenditore è una missione che coinvolge persone e avvia e sviluppa 

attività. Spesso l'obiettivo economico però - conclude Niada - fa  

oscura la parte bella di questo lavoro, che è avere intorno a sé  

affetto e benevolenza che sono cose necessarie, se non fondamentali,  

nella vita". 

 

       

 
(LZ) IMPRESE. DOMANI A ROMA 'RINASCITE' DI MANAGER CON ANIMA 

(DIRE) Roma, 10 nov. - Raccontare storie di manager che hanno 

pensato, portato, coltivato e realizzato in azienda, uno o piu' 

progetti di responsabilita' sociale di impresa creativi e 

innovativi, affinche' le imprese possano trarne input, 

ispirazione e idee per realizzare progetti ad alto valore 

aggiunto. Questo l'obiettivo del progetto Manager con Anima, 

ideato e realizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, 

associazione non profit promossa da Unindustria, in 

collaborazione con Shenker, il cui XIV incontro ('Rinascite. 

Progettare e lavorare per un futuro migliore'), in programma 

domani sera alle 18 a Roma in piazza di Spagna 66, vedra' 

protagonista l'imprenditore Bill Niada, presidente della 

Fondazione Near onlus e della Fondazione Magica Cleme onlus. 

   Discuteranno con Bill Niada, Sabrina Florio, presidente di 

Anima, Barbara Santoro, Innovation & Strategic marketing manager 

Shenker e coordinatrice del progetto Manager con Anima, e 

Giovanni Anversa, giornalista e capostruttura Rai, che moderera' 

l'evento. 

   Una storia di vita. La creazione di un percorso di rinascita 

fatto di armonia, passioni e buone relazioni. Anche nell'impresa. 

Questo il concept principale dell'incontro che, ripercorrendo 

l'esperienza personale dell'imprenditore Bill Niada, sara' 

occasione per parlare di impresa sociale e dimostrare come 

attraverso l'attivita' economica ed imprenditoriale sia possibile 

creare valore e benessere per il territorio.(SEGUE) 

 

(LZ) IMPRESE. DOMANI A ROMA 'RINASCITE' DI MANAGER CON ANIMA -2- 

(DIRE) Roma, 10 nov. - In particolare, verra' approfondita la 

conoscenza di 'B.Live', progetto creato da Fondazione Near onlus 

e Fondazione Magica Cleme onlus, per ragazzi affetti da gravi 

patologie croniche che attraverso visite in aziende, incontri con 



imprenditori, percorsi creativi imparano il mestiere della vita e 

l'arte del fare. Con orgoglio, professionalita' e amore producono 

collezioni di gioielli, borse, canzoni, opere che gli danno il 

coraggio di continuare a vivere sperando e costruendo un futuro 

migliore. 'B.Live essere, credere, vivere', diventa cosi' anche 

un brand disegnato dai ragazzi stessi. 

   "Le aziende non devono solo generare profitto, ma anche 

benessere per il territorio e la comunita' in cui operano, 

ascoltandone esigenze e bisogni reali- sostiene Sabrina Florio, 

presidente di Anima- Penso che il confronto con Bill Niada e la 

sua esperienza di imprenditoria sociale possa essere da stimolo e 

da esempio per vedere e vivere in modo diverso l'impresa, come 

vero e proprio motore di cambiamento, innovazione e impatto 

sociale". 

   A tale riguardo, Bill Niada di Fondazione Near onlus sostiene: 

"Fare l'imprenditore e' una missione che coinvolge persone e 

avvia e sviluppa attivita'. Spesso l'obiettivo economico pero'- 

continua Niada- fa oscura la parte bella di questo lavoro, che e' 

avere intorno a se' affetto e benevolenza. Cose necessarie, se 

non fondamentali, nella vita". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RASSEGNA ON LINE 

News da Roma -  11/11/2015  

Manager con Anima: storie di rinascite 

http://www.radiocolonna.it/news_da_roma/20151111/26121/manager_con_anima_storie_di_rinascite

/#sthash.QIez7J4E.dpuf 

Raccontare storie di manager che hanno pensato, portato, coltivato e realizzato in azienda, uno o più 

progetti di Responsabilità Sociale di Impresa creativi e innovativi, affinché le imprese possano trarne input, 

ispirazione e idee per realizzare progetti ad alto valore aggiunto. Questo l’obiettivo del progetto Manager 

con Anima, ideato e realizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit 

promossa da Unindustria, in collaborazione con Shenker, il cui XIV incontro, in programma stasera alle 18 

(Shenker - Piazza di Spagna, 66) vedrà protagonista l’imprenditore Bill Niada, Presidente della Fondazione 

Near Onlus e della Fondazione Magica Cleme Onlus.  

 Discuteranno con Bill Niada, Sabrina Florio, Presidente di Anima, Barbara Santoro, Innovation & Strategic 

Marketing Manager Shenker e Coordinatrice del Progetto “Manager con Anima” e Giovanni Anversa, 

giornalista e capostruttura RAI, che modererà l’evento. Una storia di vita. La creazione di un percorso di 

rinascita fatto di armonia, passioni e buone relazioni. Anche nell’impresa. Questo il concept principale 

dell’incontro che, ripercorrendo l’esperienza personale dell’imprenditore Bill Niada, sarà occasione per 

parlare di impresa sociale e dimostrare come attraverso l’attività economica ed imprenditoriale sia 

possibile creare valore e benessere per il territorio. In particolare, verrà approfondita la conoscenza di 

B.LIVE, progetto creato da Fondazione Near onlus e Fondazione Magica Cleme onlus, per ragazzi affetti da 

gravi patologie croniche che attraverso visite in aziende, incontri con imprenditori, percorsi creativi 

imparano il mestiere della vita e l’arte del fare. Con orgoglio, professionalità e amore producono collezioni 

di gioielli, borse, canzoni, opere che gli danno il coraggio di continuare a vivere sperando e costruendo un 

futuro migliore. B.LIVE Essere, Credere, Vivere, diventa così anche un brand disegnato dai ragazzi stessi. 

  “Le aziende non devono solo generare profitto, ma anche benessere per il territorio e la comunità in cui 

operano, ascoltandone esigenze e bisogni reali – sostiene Sabrina Florio, Presidente di Anima – Penso che il 

confronto con Bill Niada e la sua esperienza di imprenditoria sociale possa essere da stimolo e da esempio 

per vedere e vivere in modo diverso l’impresa, come vero e proprio motore di cambiamento, innovazione e 

impatto sociale”. A tale riguardo, Bill Niada, Fondazione Near onlus sostiene: “Fare l’imprenditore è una 

missione che coinvolge persone e avvia e sviluppa attività. Spesso l’obiettivo economico però – continua 

Niada - fa oscura la parte bella di questo lavoro, che è avere intorno a sé affetto e benevolenza. Cose 

necessarie, se non fondamentali, nella vita”. (gc) 



 

http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2015/11/12/anima-storie-manager-socialmente-responsabili-

azienda_uSzervM4ApDqsaBkigWQIJ.html 

  

Anima, storie di manager socialmente responsabili in azienda 

Pubblicato il: 12/11/2015 11:06 

Raccontare storie di manager che hanno pensato, portato, coltivato e realizzato in azienda uno o più 

progetti di responsabilità sociale di impresa creativi e innovativi, affinché le imprese possano trarne input, 

ispirazione e idee per realizzare progetti ad alto valore aggiunto. Questo l’obiettivo del progetto 'Manager 

con Anima', ideato e realizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, associazione non profit 

promossa da Unindustria, in collaborazione con Shenker, il cui XIV incontro ha come protagonista 

l’imprenditore Bill Niada, presidente della Fondazione Near Onlus e della Fondazione Magica Cleme Onlus. 

“Le aziende -sostiene Sabrina Florio, presidente di Anima- non devono solo generare profitto, ma anche 

benessere per il territorio e la comunità in cui operano, ascoltandone esigenze e bisogni reali. Penso che il 

confronto con Bill Niada e la sua esperienza di imprenditoria sociale possa essere da stimolo e da esempio 

per vedere e vivere in modo diverso l’impresa, come vero e proprio motore di cambiamento, innovazione e 

impatto sociale”. 

A tale riguardo, Bill Niada, sostiene che “Fare l’imprenditore è una missione che coinvolge persone e avvia e 

sviluppa attività. Spesso l’obiettivo economico però oscura la parte bella di questo lavoro, che è avere 

intorno a sé affetto e benevolenza. Cose necessarie, se non fondamentali, nella vita”. Nel corso 

dell'incontro è stato presentato B.LIVE, il progetto creato da Fondazione Near onlus e Fondazione Magica 

Cleme onlus, per ragazzi affetti da gravi patologie croniche che attraverso visite in aziende, incontri con 

imprenditori, percorsi creativi imparano il mestiere della vita e l’arte del fare. 

Con orgoglio, professionalità e amore producono collezioni di gioielli, borse, canzoni, opere che gli danno il 

coraggio di continuare a vivere sperando e costruendo un futuro migliore. B.LIVE Essere, Credere, Vivere, 

diventa così anche un brand disegnato dai ragazzi stessi. 

 


